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SIMAC TANNING TECH, 
fiera che mette in mostra le 
tecnologie per i settori pelle, cal-
zatura e pelletteria, ha archiviato 
un risultato positivo sotto tutti gli 
aspetti. La conferma è venuta dal 
numero di espositori presenti e 
da quello degli operatori registrati. 
L’inaugurazione della Fiera ha 
visto la partecipazione di im-
portanti rappresentanti delle 
istituzioni Nazionali: il Sottosegre-
tario di Stato al Ministero degli 
Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale, Manlio Di Stefano, 
l’Assessore allo Sviluppo Econo-
mico della Regione Lombardia, 
Guido Guidesi e il Presidente 
dell’Agenzia ICE, Carlo Maria 
Ferro.
Sono state 200 le aziende inter-
nazionali che, su un’area di 9.000 
m2, hanno dato vita ad una ma-
nifestazione ricca di proposte di 
ultima generazione, sia per il ciclo 
operativo sia per l’attenzione data 
all’aspetto della sostenibilità am-
bientale. Inoltre, grazie al sistema 
di supporto digitale alla Fiera, 
realizzato tramite l’APP dedica-
ta, i numeri degli accrediti sono 
stati di poco inferiori ai 5.000, tra 
visitatori e buyer in presenza e 
on-line, di cui 1/3 stranieri.
Le incertezze e le restrizioni 
dovute all’emergenza sanitaria 

hanno limitato la consueta pre-
senza di buyer provenienti da al-
cuni Paesi (soprattutto il Sud-Est 
asiatico), ma la manifestazione 
non ha smentito la sua rilevanza 
internazionale, grazie anche alla 
partecipazione da remoto dei 
Centri Tecnologici e di Ricer-
ca che hanno preso parte agli 
Assomac TALKS. Gli esponenti di 
spicco di dieci centri tecnologici e 
Poli di Innovazione internazionali 
hanno infatti partecipato a tre 
“Tavole rotonde Digitali”, portan-
do il loro contributo e dimostran-
do la necessità di una piattaforma 
di riferimento e di condivisione 
delle ultime innovazioni tecnolo-
giche, quale può essere Simac 
Tanning Tech.
Il Presidente di Assomac (l’Asso-
ciazione Nazionale costruttori tec-
nologie per calzature, pelletteria 
e conceria) e di SIMAC TANNING 
TECH, Maria Vittoria Brustia, ha 
commentato il risultato della ma-
nifestazione dicendo: “I numeri 
dell’evento e le impressioni rac-
colte durante i tre giorni di fiera 
ci hanno fatto capire quanto sia 
stato importante essere presenti 
e non mancare a questo appunta-
mento”.
L’appuntamento con Simac 
Tanning Tech è già rinnovato per 
il settembre 2022.
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200 mechanical 
companies present
An overall positive outcome was 
registered by SIMAC TANNING 
TECH, exhibition devoted to the 
leather, footwear, and leather goods 
sector technologies. The number of 
exhibitors present at the event and 
that of registered operators confirm 
its success.
The Fair opening saw the participa-
tion of important national institu-
tions representatives – the Under-
secretary of State at the Ministry 
of Foreign Affairs and International 
Cooperation, Manlio Di Stefano, the 
Councilor for Economic Develop-
ment of the Lombardy Region, Guido 
Guidesi, and the President of ICE 
Agenzia, Carlo Maria Ferro.
200 were the international compa-
nies that, on an area of 9,000 square 
meters, gave life to an event full of 
next-generation proposals, both 
for the operating cycle and the 
care to be given to environmental 
sustainability. Furthermore, thanks 
to the fair digital support system 
created through a dedicated APP, 
the number of registrations were 
just under 5,000, including visitors 
and buyers in-person and online, 
1/3 of whom from abroad. The 
uncertainties and restrictions due 
to the pandemic crisis have limited 
the usual presence of buyers from 
some countries (especially South-
East Asia), but this did not affect its 
international relevance, thanks also 
to the remote participation of Tech-
nological and Research Centers in 
the Assomac TALKS. The leading 
exponents of ten international 
technology centers and innovation 
poles took part in three “Digital 
Round Tables”, bringing their con-
tribution and showing the need for a 
reference and sharing platform for 
the latest technological innovations, 
such as Simac Tanning Tech.
The President of Assomac (National 
Association of technology manufac-
turers for footwear, leather goods 
and tannery sectors) and of SIMAC 
TANNING TECH, Maria Vittoria 
Brustia, commented on the result 
of the event saying: “The numbers 
of the event and the opinions 
collected during this three-day fair 
made us understand how important 
it was to be present and not miss 
this appointment “.
The appointment with Simac 
Tanning Tech has already been 
renewed for September 2022.
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